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Spett.le Cliente / Fornitore 

desideriamo informarLa che il Reg. EU 2016_679 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.  

Secondo il Reg. EU sopraindicato, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua 

riservatezza e dei Suoi diritti.  

In particolare, i suoi dati personali e cioè qualsiasi informazione riguardante la sua persona fisica identificata o identificabile si 

considera identificata o identificabile direttamente o indirettamente con particolare riferimento a un identificativo come il nome, 

numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo on line o a uno o più elementi caratteristici della sua 

identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale possono essere oggetto di trattamento solo con il 

consenso inequivocabile ed esplicito dell'interessato. 

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. EU. predetto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni sul trattamento che intendiamo effettuare:  

1. Riguarda i Vs. dati personali: nome, cognome, indirizzo, Codice fiscale, nr carta di identità, nr cc corrente, immagini, ecc. 

2. Ha le seguenti finalità: esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali, civilistici e dalle stesse derivanti nonché per 

conseguire una efficace gestione dei rapporti commerciali. 

3. Sarà effettuato con le seguenti modalità: cartaceo (banche dati cartacee), informatico (banche dati elettroniche, file di testo, fogli di calcolo) e 

telematico (e-mail). 

4. Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno essere comunicati in Italia a:  

- nostri collaboratori; 

- istituti di credito; 

- società di assicurazione del credito; 

- professionisti e consulenti; 

- aziende operanti nel settore del trasporto; 

- per le medesime finalità i dati potranno venire a conoscenza dei ns. incaricati.  

5. I vs. dati non sono comunicati all’estero, in caso contrario sarete informati. 

6. I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per l'espletamento di tutti gli 

adempimenti di legge nonché per future finalità commerciali. 

7. Il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali, civilistici e contrattuali e pertanto l'eventuale 

rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà determinare l'impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi. 

8. Il mancato conferimento, invece, di tutti i dati che non siano riconducibili ad obblighi legali, civilistici o contrattuali verrà valutato di volta in 

volta dalla scrivente e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all'importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto 

commerciale.  

9. Potrà proporre reclamo all’autorità di controllo nel caso ravvisasse il mancato rispetto del trattamento dei dati.  

10. Vi informiamo che il trattamento dei vs. dati non rientrano in un sistema di profilazione di cui all’articolo 22 del reg. EU 206/679 

11. Il titolare del trattamento è: Riseria del Basso Veronese Grazia Srl, Via C. Battisti n. 81, 37046 Minerbe (Vr), pec: risograzia@legalmail.it 

12. Al titolare del trattamento, Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti di chiedere l’accesso ai dati personali forniti, la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che vi riguardano o di opporsi al trattamento oltre al diritto di portabilità. 

 


